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Presenti n. 27 Componenti, Assenti n.6 Componcnti

Presiede I'Ing. Giuscppe Mascio. presidente del Consiglio Clomunale.
Assiste il Vicc Segretar.io Generale del Comune Marco lrattorc

Presider.rte verit'icato che il numero dei presenti ò legale. dichiara
aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano alla seduta. in momenti diversi. gli Assessori: Corradi.
Piacenti D'Ubaldi. Mala1òglia. De Angelis.

II Presidente Mascio invita a proseguire con la trattazione dell.atto
iscrirto al punro n. ll. Ornissis

[-'Assessore Conadi illustra i contenuti cìella proposta degli ulficiprot. 84221 del 27 .06.?017. avente per oggetto ,,I_inee guiàa per laconcesslone della deroga alla. distanza dai confini ji propr,"tu
comunali negli inten,cnti di edilizia privata.. di seguito ripoitata:..PREMISSO 
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. con I)eliberazione di Giunta n. 7ó del 15.03.2017 si sono approvate le "Linee guida per
la ctxrcessione della deroga alla distanza dai confini di proprietà comunali negli
inten enti di edilizia privata":

. ai scnsi dell'art. 24 c. 3 dcl Re'golamento Regionale n.212015 la distanza di edifìcazione
dai confìni di proprietà e dai conlìni stladali '7rer gil edifici ed i ntandaÍti reali:zuti entro
c linri tcrra" può essere definita da un accordo tra i proprietari da presentare al cornune.
fermo restando il rispetto delle distanze tra edifìci di cui all"art.23 del medesir.no RR:

o ai sensi dell'alt. 25 c. 3 del Regolamcnto Regionale n.2l20l5 "in caso di ampliamento.
anche interrato. o sopraelevazione degli cdiiici esistenti" la distanza di edifìcazione dallc
strade può esserc ridotta plcvio eventuale accordo con I'ente proprictario clella strada.

o Con D.G.C. n.215 del 0-ii0812016 sono state elaborate linee guida per la conccssione
della deroga alla tlistanza clei confini con proprietà comunali, con relativa proposta di
deliberazione al consiglio qomunale:

r In sede di discussione in l^ conrnrissione consilieue è emcrsa I'onnortunità cli
rideterminare icriteri oggettivi per la concessione della deroga. limitanio le làcoltà
puramente discrezionali.

CONSIDERA'I'O CIII]:

o nell'atnbito di alcuni proccdimcnti rolti all'acquisizione di titolo edilizio da parte di
soggefi prii'ati. viene chiesta l'applicazione delle norme citate nelle premesse al lìne di
realir.zate costruziotri a distanza inlèriore dai confini di proprietà comunali e dalle stradc
comunaìi. rispetto a quella prer. isla dalla normativa vigente:

VAI-U'I'A-IO CIIE:

o nel caso di licliiesta di consenso alla dcroga dalla distanza da strade conrunali ai sensi
dell'arr. 25 c. 3 del Regolamento Regionale n.2/2015,Ia domanda debba essere inoìtrata
al l)rogetto Speciale Dipartimentale Riqualifìcazione del Territorio e Sistemi Urbani che
dovrà valutare la compatibilità della richiesta con gli strumenti urbanistici vigelti e. nel
caso possa essere accolta, la traslnettcrà al Progetto Speciale Direzionale Aziende e
Patrimonio per i successivi adcmpir.r.rcnti: nel caso costituisca variante urbanistrca ne
esaminel'à i contenuti in riferimento agli obiettivi di piano ed alla salvaguartlia del
pubblico intetesse e rimetlerà alla Giunta Comunale la scelta di avliame la reAazione con
contenull compensativi ai sensi clella DGC n.376/2013:,

o nel caso delle richieste di cclnsenso alla deloga dai confini di proprietà comunali. escluse
Ie strade ed i casi di cui all'art. 2.1 c. 4 del Regolamento Regionale n.2l20l5.la domanda
debba esserc inoltrata al Progetto Specìale Direzionale Aziende e patrimor.rio:

o per le richiesle di consenso alla deroga è necessaria una r.erifica preliminare per.valltare
che l'intervcnto privakr. a distanza intèriore alla norma regolamentare daf confine di
proprietà comunale. r.ron pr.egiudichi l'intctesse pubblico;

o in caso di mancanza di plegir.rdizio dell'interesse pubblico e conseguente rilascio di
collstl'ìso alla deroga è necessario slipulale un alto di convenzione che. nel caso in cui sia
richicsta la deroga alla distanza da beni comunali appartenenti al patrimonio disponibile.
si conlìgufcrà conte costiluzione di servitir. mentre, nel caso in cul sia richiesra la derosa
alla distanza da beni appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale. si conlìgureìà
curnc atto di concessionc anrnrinistrativa:

o debba essere altresì corrisposta al Comune di 'ferni adeguata indennità disciplinantlone il
critcrio di determinazione:
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' le spese ed imposte inerenti e conseguenti all'atto di consenso alla <ieroga debbano esserea carrco della paúe richiedenle:

RITI]NU'fO CIIE:

o sia opportuno che il richiedentc la deroga versi una quota per diritîi cii segrcleria pari ad €90.00 (euro novantt00)l
o sia opportuno' in ogni caso. demanclare alla Giunta comunale la facoltà di csprimere ilconsel.ìso alla deroga dalla clistanza cìal conf-rne dl propnetà comunale e/o dalle stradeco'runali. previa acquisizione dei pareri degli uffrci competenti. accert'anao chel-inten'ento edilizio prirato non comprirmetta l'iiteresse pubblicà. in particolare evitandoderoghe ai confini di._giar<lini pubblici esistenri, cittadini e di quartiere. .-"o.''unqr"

assicurando analogia di principi c condìzioni rispetto alle diverse istanze ai a.r.g",
' sla opportuno definire i seguenti criteri oggettivi per la derogabilità delle dis"tanze daproprietà comunali:

l) Impossibilità di altuare le previsioni urbanistiche comunali appro'ate dal consiglio
Comunale in termini di consistenza massima ammessa:

2) Impossibilità di attuare le plemialità previste da disposizioni regionali in termini di
consistcnza ammessa per sostenibilità ambientale. comprovata cla attribuzione
preliminare della stessa da pafe di ARpA Umbria;

3) Sopravvenienza di disposizioni regionali in termini di distanze, più restrittive. risoetto
a precedenti pianirìcazioni urbanistichc approvate dal Consiglio comunale;

4\ Dclocalizzazioni necessarie per legge ai fìrri della tutela tlell'ilteresse pubblico
sovraordinato' prelia motirato accertarnento dell'impossibilità di tutelare comunoue
tali intcrcssi anclre in assenza della clclocalizzazione, per:

a) Pericolo di danno per il patrimonio anistico e culturalel

b) Pericolo di danno per I'ambiente;

c) Pericolo di danno per la salute;

d) Pericolo di danno per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale:

5) Impossibilità di attuare le prcvisioni urbanistiche e contestuale esigenza di nrtela di
posizioni giuridiche soggettive di conlìnanti a seguito pronunciamenti cli carattere
giudiziale a danno dell'Er.rte.

In assenza di tali presupposti. Iatldove vi sia comunque una eslgenza lnepteyolc di tulela
sotto il prolìlo dell'intcresse pubblico. dovrà acquisirsi apposito atto di indirizzo da pane
dcl consiglio conrunalc per la concessione della àeroga.

' sra opportulro stabilirc l'indennità da corrispondere al Comune di Terni secondo iseguenti criteri:

nci casi di dqllge_ alla distanza da sîrade comunali
alcuna indennità:

a) non dovrà esserc con isposta
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b) nei casi di deroga alla distanza dai confini di proorietà comunali. esclusi i casi di cui
all"art. 24 c. 4 del Regolatrento Rcgionale n. 212015, per i quali si opera mediante
piano altuativo. si rnoltiplicherà la superficie da edilìcare in deroga. compresc le
cdilìcazioni interrate. le proiezioni a tetra delle scale, tettoic e tutto ciò che non
delermina nuovo volume. pcr la cifra di '100,00 €/mq (euro/metro quadro cento/O0)
con aguiornamento annuale in basc agli indici ISTAT;
la cifra così ottenuta sarà maggiorata della somma scaturita dal calcolo del danno
subito dalla proprictà comunale" corrispondente al valore dell'area edificabile oggetto
di asservinlcnto:
la formula risuhante sarà quindi:
X = (€) indennità
S = (mq) superiicie da edifìcare in dt:roga alla distanza dai confini comunali
V: (€) valore dell'area edificabile oggelto di asservimento
X = tS (nrq) r 100.00 r€;rnqr) !'(f)

sia opporluno fbrmalizzare il corrscnso alla cleroga:

a) con apposito contratto di costituzione di ser\.ittl per la deroga alla distanza dai confini
di beni appartenenti al patrirnonio disponibile del Comune di l'crni a favore dcl fondo
privato e a carico del fbndo di propr.ietà comunale. registrato e trascritto. con ogni
spcsa e inrposta inerente e conse!.rucìl1e all'atto di servitù a carico della pane
richiedcnte:

b) con aîto di concessione amministrati'a con cui il Comune di 'ferni concede al
proprietario del fondo privato di editìcale ir.r deroga alla disrarrza dai conlìni di beni
apparlenenti al patri'.ronio inclisponibile o demaniale dell'A.c.. escluse le strade.
registrato c trascrino. con ogni spcsa e imposta inercnte e consegrìenle all'atto a
carico della partr- richiedente:

c) con accordo 1ra il comune di remi ed iì proprietario del fondo privalo. nel caso di
deroga dalle stradc. ai sc'si dell'art. 25 c. 3 del Regolamento Regionalc ,.212015,
reglstrato e trascntto. con ogni spcsa e imposta inerente e conseguente all'at10 a
carico de lla parte richiedentet

sia_ .opporluno che la deroga r'enga lilasciata sotto l'esclusiva responsabilità clel
lichicdente chc non potrà. in nessun modo di lronte a terzi, invocare a suo discarico il
perrncsso aVuto. Questa Anrministrazione è quindi da ritenersi sollevata ed indenne da
quaisiasi domanda di dan'i per inconvcnicnti o sinistri legati alla suddetta deroga:
sla oppoftulìo inoltre precisare che qualor.a l'Amminístrazione contunale prevedesse
lar,'ot'i la cui esecuzione rc.desse .ecessario espropriare le opere oggett. di
autolizzazionc in deroga alla distanza dai conlìni comunali, al proprietario e ai suoi
succcssori ed aventi causa potrà essere riconosciulo un indennizzo calcolato
esch.rsivanlente sul laìore del tcrreno oggetto di esproprio e non de.lle opere realizzate in
deroga:

sìa opportuno specifìcare clrc qualsiasi 
'iaggior 

onere dovesse deri'are- a qucsta
.A.mministrazione dalla rcalizzazione dell'opera a distanza inferiore a quella prevista dalla
normativa vigente dai conf'ini comunali. sar'à a carico della ditta richiedente:" oMISSIS

Il l)r'csidente clclla l^ Comnrissione consiliare Chiappini comunica che la l^ Conrrnissione ha
cspresso un piìrere non favorevole (tre voti fàvorevoli" 5 astenuti). Omissis

Il Plesidente Mascio rilevato che non ci sono riclrieste di intervento invita a procedere con le
dichiarazioni di voto. Omissis
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fnterven_eono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
- 

l}'olltti' sottolinea.clre la Commissiorre. ha proposto, per ridurre la cliscrezionalità della\r.( .- | ltroduztone di cinque criteri Uugettir i. ()missís

- Todini. esprime soddislazione per il lavoro svolto dalla Commissione. Dichiaral'espressione di un voto làvorevole. Omissis
ll Presidente Mascio' rilevato che non ci sono uhcriori richieste di intervento, mette in volazione laproposta. "l'inee guida per la..corcessione clella deroga alla distanza dai confini di proprietà
comunali negli iìrterventi di edilizia privata". così come illustrata dall'Assessore Corradi e versalain atti e

If- CONSIGLIO COMUNALE
V isto:

- Ia proposta pror. 8422 l der 27 Gir.rgno 201 7. sopra riponata. conservata aglì atti:- il parere non rhvore'ole espresso cla a l commissione consiriare lprot..9536l del
20.07.20t7):

- iì parere di regoÌarità tecnica. espresso ai sensi ed agli efÈtti de 'art.49 D.Lgs. n. 2ó7,
dell' 18/08/2000- dal Dirigente Responsabile del Progetto Speciale Dipirtimentale
Riqualificazione der renitorio e Sistemi urbani. Arch. Carra corneno, in datà 27 giugno
2017

- il parere di regolarità recrrica. espresso ai sensi ed agri eflèui del|art.49 D.Lgs. n. 267.
dell' 18i08/2000. dal Dirigente Responsabile del Dìpanimento eualirà Urb"ana e del
Paesaggio, Dott. Marco lìattore. in data 27 siucno 201 7:- i.l parere di regolarità lecnica. espresso ai seisi ed agli effetti del|.an.4g D.Lgs. n. 267.
dell' 18/08/2000, dal Dirigente Responsabile del Progetto Specialc l)irezionale 

-Azientle 
e

Patrirnonio. Don.ssa Maria Rosaria Moscatelli. in data 27 giugno 2017;- il parere di regolarirà contabile. espresso ai sensi ed agti itteui dell'an.49 D.Lgs. n. 267.
dell' l 8/08/2000. dal Dirigente Responsabile del Servizio Attivirà Finanziarie. dott. F.S.
Vista. in dala 29 giugno 20I 7:

- la l)eliberazione di Giunta Comunale n. 76 del I 5.03.2017;
- gli ant. 24 c 25 del Regolamenlo Regionale n.2t2015:

Con roti lavoreroli 13 (tredici- uartolini Renaro. Chiappini Faliero. Crisosîomi Cristiano. Desantis
Stelàno- I)i Girolamo l-eopoldo. Lamanna Saverio. Mascio Giuseppg Melasecche Germini Enrico.()r'sini Valdimiro. Pantella Alessanclra. Piccinini Sandro. Piermatti Sandro. 'fodini l:ranco). astenutll4 (quattordici- Bencivenga Luigi. Braghiroli Patrizia. Brizi Federico, Burgo pasqualino. Cecconi
Nfalco celeslino- De Luca'I'hornas. Filipponi Fraucesco. Masiello Valeria. Narcisó Fabio. pasculli
l;ederico. Pcnnoni Michele. Pococacio Valentina. Ricci Silvano, Trenta Angelica) su 27 (ventisette)
componenti presenti. come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal p."si,lente pìoclamato

DI]LIBERA
I' di esprinrere I'indirizzo.per il consenso a privati richiedenti ad e<lificare in deroga alla

distanza regolan'ìcntare dai coniìni con proprietà e strade comunali. ai sensi dell'art. 24 c.
3 del Regolamento Regionale n.22015. secondo le seguenti modalità:
a) di stabilire che per richiedere al Conune di Temi di edificare in deroga alla distanza

regolamenlare:

z da srrade comunali. la dor.anda debba essere inoltrata al progetto Speciale
Dipartimentale Riqualilìcazione del Tenitorio e Sistemi Urbani che
provveclerà seconclo quanto illuslrato nelle premesse:

'A 
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b)

c)

,- da confini dì proprietà comunale. escluse le strade ed i casi di cui all'art.
24 c. ,l del Regolamcnto Regionale n. 212015.la dontanda debba essere
inoltrata al Proger"to Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio:

di stabilire che le domande' di che trattasi debbano essetc corredate da copia di
vcrsamcnto îramite bollettino su c/c. postale n. 10356053 intestato al clomune di
'l crni - Servizio 'l'esoreria - Entrate Diverse con causale Diritti di Segreteria per
lichiesta ediiìcazione in deroga alla distanza da strade/confini comunali, una somma
pari ad € 90.00 (euro novanta./O0):

di denrandare alla (iiunta Comunalc la fàcoltà di esprimere il consenso alla deroga
dalla distar.rza dal confine di proprietà comunale, previa valutazione del caso
specilìco e acquisizione dci pareri dcgli utlci competenti, accenando che l'inten,cnto
edilizio privato non comprornetta l'intcresse pubblico, in particolare evitando
deroghc ai conlini di giardini pubblici esistenîi, cittadini e di quartiere. e comunque
assicurando analogia di principi e condizioni rispetto alle diverse istar.ze cli deroga;

di stabilire i seguenti criteri oggettivi per la derogabilità delle distanze da proprietà
comunali:

l. lmpossibilità di attLrare le pr.evisioni urbanistiche comunali appro'ate dal
Consiglio Comunalc in tcrmini di consistenza massima ammessa:

2. lmpossibilità di artuare le preniialità previste da disposizioni regionali in termini
di consistenz^ arìrllessa pe' sostenibilità ambientale. conrprovata da
attribuzione prclirninare dclla stessa da parte di ARpA Umbria:

3. soprar'enie.za di disposizioni rcgionali in termini di dislanze. piir restrittive.
rispetto a prccedenti pianilicazioni urbanistiche approvate dal consiglio
('omunale:

4. I)elocalizzazioni neccssadc pcr. Ieggc ai fini della tutela dell.interesse
solraordinato. previa motivato accertamento dell.impossibilità di
comunque tali interessi anchc' in assenza della delocali:zzazione. oer:

a. Pericolo di danlto pcr il patrin.rorrio artistico e culturale.

b. Pericolo di danno per l'ambiente:

c. Pericolo di danno pcr la salule:

d. Pelicolo di danno per la sicurezza pubblica o la dilèsa nazionalc;

5. lmpossibilità di anuare le previsioni urbanistiche e contestuale esigenza di
tutela di posizioni giu'idiche s()ggenìve di confinanti a seguito pronunciamenti
di carattcre giuclizialc a danno dell'Ente.

e) di stabilire che. in asscnza di tali pre.supposti, laddove vi sia comurrque una esigenza
meritevolc di tutela sotro il profìlo dell'interesse pubblico. dovrà acquisirsi apfosito
atto di i'dirizzo da pane del consiglio comunale per la concessione deila deroea:

d)

pubblico

tutelare

e,roftoscritlo
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di stabilire l'indennità da corrispondere al comune di Tsr'i secondo i seguenti
princini:

z nei casi di deroga alla distanza da strade comr"rnali non clovrà esscre
corisposta alcuna indennità:

i .ei casi di deroga arla distanza dai confini di proprietà comunali. escrusi i
casi di cui all'art. 24 c. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2015. si
moltiplicherà la superficie da edifìcare in deroga. comprese le edificazioni
interrate, le proic'zioni a terra delle scale, tettoie e tutto ciò che non
detemrina nuovo volume, per la somma di 100.00 €/ntq (euro/nretro
quadro cento/0O) con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;
Ia cilia così ottenula sarà maggiorata della somma scaîurita dal calcolo del
danno subito dalla proprietà contunale, comispondente al ,".alorc dell.area
edifi cabile oggetto di asservimento;
la formula risultante sarà quindi:
X = (€) indennità
S -(mq) superficie da edifìcare in deroga alla distanza dai confini
comunali
V - (€ì) valore dell'area editicabile oggetto di assen.imenro
X : (S (mo) x 100.00 l€lrnq)) + V (€)

g) di lìlmralizzare il consenso alla deroga:
z con apposito contratto tli costituzione di servitù per la deroga alla distanza

dai confini di beni apparlenenti al patrimonio disponibile del Cornune di'l'erni a favore del londo privato e a carico del fondo di proprietà
comunale, registrato e îrascritto. con ogni spesa e imposta inerente e
conseguente all'atto di servitir a carico della parte richiedente;

> con atto di concessione amministrativa con cui il Comune di Terni
concede al proprietario del l'ondo privato di edif-rcare in deroga alla
distanza dai confìni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile o
demaniale doll'A.C.. escluse le strade, registrato e trascritto. con ogni
spesa e lmposta inerenlc e conseguente al.l'atto a carico dclla pafe

it

richiedente:
.,- con accordo tra il Comune di Terni ed il proprietario del fbndo privato. nel

caso di deroga dalle strade. ai sensi dell'art.25 c.3 del Regolamento
Regionale n. 212015, registrato e trascritto, con ogni spesa e imposta
inerente e conseguente all'atto a carico della parte richiedente:

di rilasciare il consenso alla deroga sotto l'esclusiva responsabilità del riohiedente
che non potr'à. in nessun modo di fioììte a terzi. invocare a suo discarico il pcmresso
avuto. Questa Amministrazionc è quindi da ritenersi sollevata ed indenne da clualsiasi
domanda di danni per inconr.eniemi o sinistri legati alla suddetta deroga:
qualora l'Amminislrazionc comunalc prevedesse lavor.i la cui esecuzionc rendesse
necsssario csplopriare le opere oggelto di autorizzazione in deroga alla distanza dai
confìni comunali. al proprietario e ai suoi successori ed aventi causa potrà essere
riconosciuto un indennizzo calcolato esclusivamente sul valore del lerreno oggetto di
esproprio e non delle opet'e realizzate in deroga;
qualsiasi maggior onere dovesse derivare a questa Amministrazione dalta
realizzazione dell'opera a distanza inlèriore a quella prevista dalla normativa vigente
dai confìni comunali. sarà a carico della ditta richiedente:

h)

.r)

Lello. uppr}Nuto osc'ri t to

IL L ica SEG IL PRESIDE,\'TE

f)ott. M

GENERALE

Ing. C



I I Presidente pone poi in votazione I'immediata eseguibilità dell'atto in oggetto ai sensi delt'an. I 34

- IV^ Comma del D. Lgs. n. 267100 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti fàvorevoli l5 (quindici - Bartolini Renato. Chiappini F'aliero, Crisostomi Cristiano,
Desantis Stelano. Di Girolamo Leopoldo. Lamanna Saverio, Filipponi Francesco, Mascio Giuseppe.
Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico" Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra. Piccinini
Sandro. Piernratti Sandro. Todini Franco). astenuti l2 (dodici- Bencivenga I-uigi. Braghiroli
l)aîrizia, Brizi Federico. Burgo Pasqualino. cecconi Marco Celestino, De Luca Thomas. Narciso
l'abio. Pasculli Federico. Pennoni Miclrele. Pococacio Valentina, Ricci Silvano, T'renta Angelica) su
27 lventisette) contponenti presenti. come rilevato dal sislema di votazione elettronica e dal
PresideDte proclamato

DELIBERA

- di respingere la proposta di irnmediata eseguibilità dell'atto.

* *:t **,**+**(***jt

IL 1'I]STO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO
MAGNETICìI CONSERVAT] PRESSO IL COMUNE.

SI,J APPOSITI SUPPORTI

upprorul o e sol toscr itto

Dott.

GENERALE

Ing. G

lL I'ite SEGR IL PRESIDENTE


